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OO GG GG EE TT TT OO  

Avviso di manifestazione di interesse, per l’assegnazione di n. 40 ore mensili, 

da settembre 2022 al 30 giugno 2025,  riservata al personale dei comuni 

appartenenti al Distretto Socio Sanitario D1 (Aragona – Comitini – Favara – 

Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali - Realmonte – Sant’Angelo Muxaro 

– Santa Elisabetta –Siculiana) con il profilo di assistente sociale,  a tempo pieno 

o parziale e durata indeterminata per la realizzazione delle attività connesse al 

progetto HOME CARE PREMIUM 2022-2025. Approvazione avviso 

manifestazione di interesse. 

 
IL DIRIGENTE-COORDINATORE  

PP RR EE MM EE SS SS OO   

che il Comune di Agrigento, Capofila dell’ATS denominata “Distretto Socio Sanitario D1”, in 
qualità di Soggetto Proponente ha aderito al Progetto “Home Care Premium 2022/2025, per dare 
anche continuità ai precedenti progetti HCP, con atto formale approvato dall’INPS, ai sensi e per 
gli effetti del DM 463/98, nel quale si sottolinea che l’INPS, tra i propri scopi istituzionali, eroga 
prestazioni sociali in favore dei dipendenti, dei pensionati pubblici e dei loro familiari. L’Home 
Care Premium (HCP) è un programma che prevede, infatti, l’erogazione di prestazioni finalizzate 
a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle 
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o dei loro familiari. 
che il Comune di Agrigento, in qualità di Capofila del Distretto Socio Sanitario D1, in data 18 
luglio ha sottoscritto il citato Accordo per la gestione delle “prestazioni integrative”, a valere sul 
Bando Pubblico del Progetto Home Care Premium 2022/2025 Assistenza Domiciliare e 
sull’Avviso di Adesione rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). 
che con la predetta sottoscrizione il Soggetto Proponente si è impegnato a dare attuazione al 
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programma di assistenza domiciliare in favore degli utenti beneficiari - secondo le modalità 
definite nell’Accordo sottoscritto per la gestione coordinata ed integrata del Progetto Home Care 
Premium 2022/2025. 
che il relativo progetto di Assistenza Domiciliare “Home Care Premium 2022/2025” oltre 
all’attribuzione di prestazioni prevalenti, prevede altresì il riconoscimento di prestazioni integrative, 
sempre interamente a carico dell’Istituto, ma erogate dal Soggetto Proponente (ATS - Distretto 
Socio Sanitario D1 - Capofila Comune di Agrigento). 
 

CC OO NN SS II DD EE RR AA TT OO   

che il servizio si configura nell’erogazione di un contributo progettuale personalizzato a favore 
dei beneficiari che, all’interno del progetto “Home Care Premium 2022/2025”, usufruiscono di 
prestazioni integrative che saranno fornite loro dai soggetti attuatori inseriti in un apposito elenco e 
scelti direttamente dai medesimi beneficiari. Il Buono servizio è di fatto riconducibile ad un ticket 
spendibile per l’acquisto di determinati servizi/prestazioni, che viene perso se non è speso per 
acquistare il servizio/prestazione corrispondente, così come stabilito nel Piano Assistenziale di 
ogni beneficiario. 
che le prestazioni definite “integrative” del Progetto “Home Care Premium 2022” saranno 
erogate, sulla base dei Piani Assistenziali Individuali (PAI), dai soggetti giuridici (Soggetti Attuatori) 
che verranno all’uopo accreditati, con formazione di apposito Elenco/Albo comunale, previa 
sottoscrizione di Convenzione/Patto di accreditamento, 
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 5.07.2022 è stato deliberato di 
autorizzare lo scrivente a indire apposita manifestazione di interesse per individuare personale con 
specifiche competenze di assistente sociale in carico ai Comuni del Distretto Socio Sanitario D1; 

PP RR EE SS OO     AA TT TT OO     

che al fine di avviare la predetta attività progettuale, con e-mail del 4 luglio 2022 questa dirigenza 
ha richiesto al personale in carico ai servizi sociali disponibilità a partecipare al PROGETTO 
HOME CARE triennio 2022-2025; 
che relativamente alla figura di assistente sociale le figure specialistiche del Settore II non hanno 
aderito all’interpello interno, e pertanto si ritiene  necessario indire apposita manifestazione di 
interesse, per l’assegnazione di n. 40 ore mensili, da settembre 2022 al 30 giugno 2025,  riservata 
al personale dei comuni appartenenti al Distretto Socio Sanitario D1 (Aragona – Comitini – Favara 
– Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle – Raffadali - Realmonte – Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta –
Siculiana) con il profilo di assistente sociale,  a tempo pieno o parziale e durata indeterminata per 
la realizzazione delle attività connesse al progetto HOME CARE PREMIUM 2022-2025; 

  

DD AA RR EE   AA TT TT OO     

che l’attività progettuale degli assistenti sociali che parteciperanno alla manifestazione di interesse 
unitamente al personale interno, dovrà svolgersi al di fuori dell’orario ordinario d’ufficio, escluso 
il sabato secondo le seguenti modalità: 

 timbratura con tesserino magnetico inserendo un codice appositamente dedicato;  
 lavorazioni anche in modalità smart working solo e soltanto se dovessero presentarsi nuove 

situazioni epidemiologiche da non consentire l’accesso agli uffici al fine di garantire la 
corretta erogazione delle prestazioni integrative e assicurare un servizio continuativo ed 
efficiente; 

che saranno assegnati a ciascun assistente sociale n. 32 beneficiari per un numero massimo di 40 
ore mensili;  
che qualora, a seguito di manifestazione di interesse, la partecipazione al progetto risulti inferiore 
a 5 assistenti sociali i beneficiari eccedenti al predetto numero saranno equamente ripartiti agli 
stessi; 
che entro il 5 del mese successivo ciascun assistente sociale ai fini di una regolare erogazione 
delle somme spettanti, dovrà trasmettere unitamente al time sheet debitamente compilato e 
sottoscritto,  il tabulato di presenza del proprio Comune; 
 



 
 

SS TT AA BB II LL II TT OO   
che sul presente provvedimento è necessario acquisire, ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/2000 e 
ss.mm.ii., i pareri di regolarità tecnica e contabile; 
 

VV II SS TT II   

la L. 142/1990 e ss.mm.ii. così come recepita dalla L.R. 48/1991 e succ. modifiche integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana; 
la L.R. 30/2000; 
la L. 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
lo Statuto comunale e il Regolamento comunale di contabilità; 
la Delibera di G.C. n. 87 del 10.06.2021 Approvazione nuova struttura organizzativa dell’Ente e 
ss.mm.ii;  
la Delibera di C.C. n. 169 del 27.12.2021 Approvazione bilancio di previsione triennio 2021-2023; 
la Delibera della G.C. n. 235 del 29.12.2021 Approvazione del PEG 2021-2023; 
la D.S. n. 44 del 25.05.2022 Ridistribuzione incarichi dirigenziali per le Responsabilità di settore a 
modifica delle Determinazioni Sindacali n. 58/2021 e n. 16/2022. Individuazione sostituti. 
 

  

  

AA SS SS UU NN TT AA   

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell’art.107, commi 2 e 
3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., 

  

DD EE TT EE RR MM II NN AA   

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 
1) DDII  AAPPPPRROOVVAARREE  l’Avviso di manifestazione di interesse, per l’assegnazione di n. 40 ore mensili, 

da settembre 2022 al 30 giugno 2025,  riservata al personale dei comuni appartenenti al 
Distretto Socio Sanitario D1 (Aragona – Comitini – Favara – Joppolo Giancaxio – Porto Empedocle 
– Raffadali - Realmonte – Sant’Angelo Muxaro – Santa Elisabetta –Siculiana) con il profilo di 
assistente sociale,  a tempo pieno o parziale e durata indeterminata per la realizzazione delle 
attività connesse al progetto HOME CARE PREMIUM 2022-2025; 

2) DDII  DDAARREE  AATTTTOO   
che l’attività progettuale degli assistenti sociali che parteciperanno alla manifestazione di interesse 
unitamente al personale interno, dovrà svolgersi al di fuori dell’orario ordinario d’ufficio, escluso 
il sabato secondo le seguenti modalità: 

 timbratura con tesserino magnetico inserendo un codice appositamente dedicato;  
 lavorazioni anche in modalità smart working qualora dovessero presentarsi nuove situazioni 

epidemiologiche da non consentire l’accesso agli uffici al fine di garantire la corretta 
erogazione delle prestazioni integrative e assicurare un servizio continuativo ed efficiente; 

che saranno assegnati a ciascun assistente sociale n. 32 beneficiari per un numero massimo  di 40 
ore mensili;  
che qualora, a seguito di manifestazione di interesse, la partecipazione al progetto risulti inferiore 
a 5 assistenti sociali i beneficiari eccedenti al predetto numero saranno  equamente ripartiti agli 
stessi; 
che entro il 5 del mese successivo ciascun assistente sociale ai fini di una regolare erogazione 
delle somme spettanti,  dovrà trasmettere  unitamente al time sheet debitamente compilato e 
sottoscritto,  il tabulato di presenza del proprio Comune che riporterà la seguente dicitura:” 
riporterà la seguente dicitura: “Il/a sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 e ss.mm.ii., che le attività, nei giorni ed ore riportate nel presente time sheet, sono state svolte in orario 
pomeridiano ed al di fuori dell’orario ordinario di servizio” 



 
 

      che la presente determinazione, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art.6, comma 6, del 
Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del 
Responsabile del servizio finanziario. 
3) DDII  DDAARREE  AATTTTOO  della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché della relativa istruttoria, 
con particolare riferimento alla sussistenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche 
necessarie per l’emanazione del provvedimento, dando atto che i documenti istruttori sono 
depositati agli atti di questo servizio. 

4) DDII  DDIISSPPOORRRREE   che al presente provvedimento venga assicurata: 
a) la pubblicità legale, mediante pubblicazione all’albo pretorio on line; 
b) la trasparenza amministrativa, mediante la pubblicazione, sulla sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito web istituzionale; 
c) la pubblicazione, ove possibile, prevista dall’articolo dell’art. 18, comma 1, L.R. n 22/2008; 

 
Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specifico destinatario, ai sensi dell’art.3 della LR 7/2019, si 
avverte che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno 
successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa 
immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 
 
 

Il Dirigente-Coordinatore DSSD1 
                      F.to Avv. Antonio Insalaco 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in atti 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 
dell’art. 147-bis, comma 1, nonché dell’art. 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
F.to  Avv. Antonio Insalaco 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, Esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 
 

Dr. Giovanni Mantione 
 
 

Liquidazione della spesa 

 
Ai sensi dell’art.184, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e 
dell’art.54 del Regolamento di Contabilità, si attesta 
essere stati eseguiti, con esito favorevole, i controlli e i 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. (l’attestazione 
può essere integrata dall’allegazione di referto generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari, attestante le imputazioni 
contabili dei documenti giustificativi di spesa). 
 

Dr. Giovanni Mantione 
 
 
 
 

 
 

 

 
Originale firmato depositato in atti 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore II (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell’art.11 della LR 44/1991 e dell’art.12 della LR 5/2011 è stata pubblicata 
all’Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2022) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore II (o suo delegato) 

f.to___________________ 

 


